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TORCE TIG EUROTECH
TCW355 e TCW360

EN 60974-7
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1   Identificazione

Le torce per saldatura EUROTECH della serie TCW vengono usate per la saldatura in atmosfera protetta,
con elettrodi di tungsteno e gas inerti esclusivamente su impianti automatici.
Le torce per saldatura TCW sono in versione raffreddata a liquido, è quindi necessaria un'unità di
raffreddamento. Le presenti istruzioni per l’uso si riferiscono esclusivamente alle torce per saldatura TCW.

Le torce per saldatura TIG TCW si devono usare solo con parti di ricambio originali EUROTECH

1.1    Dichiarazione di conformità UE
Ai sensi della direttiva bassa tensione 2014/35/UE allegato IV. La presente ditta EUROSALD srl qui dichiara
che le torce per saldatura TIG EUROTECH TCW descritte nelle presenti istruzioni per l’uso corrispondono
per concezione e realizzazione nonché nella versione qui disponibile ai requisiti fondamentali di sicurezza e
salute di cui alla direttiva UE. Questa dichiarazione perde di validità in caso di modifiche non concordate con
la ditta.

Denominazione
Torce per saldatura TIG EUROTECH TCW355 e TCW360

Direttive CE rilevanti
Direttiva CE bassa tensione 2014/35/UE allegato IV

Norma armonizzata applicata
EN 60974-7

1.2    Obblighi dell’operatore
Nel SSE (Spazio economico europeo) devono essere osservati e rispettati il recepimento nazionale della
direttiva relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori durante il lavoro, nella versione attualmente in vigore.
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2   Descrizione del prodotto

2.1    Uso conforme allo  scopo previsto
Le torce per saldatura TIG EUROTECH TCW vanno usate per la saldatura di materiali basso o alto legati.
Rientra nel concetto di uso conforme allo scopo previsto anche l’osservanza delle istruzioni prescritte per
l’uso e la manutenzione.

2.2    Uso non  conforme allo  scopo previsto
Ogni altro impiego non descritto alla voce “Uso conforme allo scopo previsto” viene considerato non
conforme. Non sono consentite trasformazioni e modifiche che comportino un aumento della potenza.

2.3    Dati tecnici

3 Avvertenze per la sicurezza
• Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare la torcia per la prima volta. Le istruzioni per
l’uso trasmettono le informazioni necessarie per un funzionamento sicuro e regolare. Le torce per saldatura
sono state ideate e fabbricate secondo lo stato attuale della tecnica e secondo le norme e direttive sulla
sicurezza riconosciute.
• Le istruzioni per l'uso contengono avvertimenti circa l'esistenza di rischi residui inevitabili per l'operatore,
terzi, apparecchi o altri beni. Le avvertenze per la sicurezza rimandano a rischi residui strutturalmente
inevitabili, che devono essere osservate e rispettate. La mancata osservanza di queste avvertenze per la

Tipo TCW355 TCW360

Dati ambientali

Saldatura Da -10 a +40°C

Trasporto e stoccaggio Da -10 a +55°C

Umidità relativa aria Fino a 90% a 20°C

Dati generali della torcia (EN 60 974-7)

Tipo di corrente DC o AC

Polarità elettrodi con DC Normalmente negativa

Tipo di guida meccanica

Gas di protezione Conforme a WE14175

Elettrodo Elettrodo in tungsteno per saldatura
TIG

Tipo TCW355 TCW360
Ampere DC 250 A 350 A

Ampere AC 175 A 245 A

Ø elettrodi tungsteno 1,0 ÷ 2,4 mm 1,0 ÷ 3,2 mm

Flusso del gas 15 l/min
Temperatura max mandata
raffreddamento 25° C

Flusso min raffreddamento 1,5 l/min
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sicurezza può causare un rischio per la vita e la salute di persone o provocare danni ambientali e materiali.
Usare il prodotto solo se è in condizioni perfette e osservando le istruzioni per l'uso.
• Il costruttore non è tenuto a rispondere dei danni derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni per
l’uso. Garantire la protezione delle persone interessate dai pericoli indicati nel capitolo relativo alla sicurezza
con mezzi idonei.

3.1 Avvertenze per la sicurezza relative all'elettrotecnica
Non utilizzare la torcia alla pioggia, evitare ambienti umidi o bagnati e aree soggette al pericolo di incendio o
esplosione. Proteggersi da scosse elettriche verificando che la torcia non presenti danni e che funzioni
correttamente e secondo lo scopo previsto.
3.2 Avvertenze per la sicurezza relative alla saldatura
• La saldatura ad arco può causare danni a occhi, pelle e udito. Si raccomanda pertanto di usare sempre i
DPI (indumenti di protezione individuali) prescritti e i mezzi  di protezione di occhi e udito secondo la
normativa specifica per paese.
• Tutti i vapori metallici, in particolare piombo, cadmio, rame e berillio sono dannosi. Provvedere a
un’adeguata aerazione o aspirazione. Non superare i valori di concentrazione massima ammessi sul posto di
lavoro (MAK).
• Risciacquare con acqua pulita i pezzi precedentemente sgrassati con solventi clorurati.  Altrimenti vi è il
pericolo di formazione di fosgene. Non collocare in prossimità del luogo di saldatura bagni di sgrassaggio
che contengono cloro.
• Possono verificarsi inoltre altri pericoli connessi con le diverse torce per saldatura, per esempio causati da:
corrente elettrica (sorgente, circuito elettrico interno), spruzzi di saldatura su materiale infiammabili o
soggetto al pericolo di esplosioni, raggi UV dell’arco, fumi e vapori.
• Rispettare le generali norme antincendio e rimuovere materiali infiammabili dall'area di lavoro prima di
iniziare la saldatura. Il pericolo di incendio causato da scintille permane anche ore dopo il termine dei lavori
di saldatura. Dotare il luogo di lavoro di materiale antincendio adeguato.

3.3 Stato tecnico
Non far passare il fascio  cavi su spigoli vivi e non posarlo su pezzi bollenti.
Non superare i dati relativi al carico dei valori limite massimi. Il sovraccarico comporta gravi danni.
Non eseguire modifiche strutturali sulla torcia.
Usare le Torcia per saldature TIG solo in ambienti adatti.
In caso di utilizzo all’aria aperta, usare una protezione idonea contro gli influssi atmosferici.

3.4 Indumenti di protezione
Durante il funzionamento della torcia e in saldatura indossare occhiali e guanti protettivi; in caso di necessità
indossare una maschera respiratoria.

3.5 Informazioni per i casi di emergenza
In caso di emergenza, interrompere immediatamente le alimentazioni di corrente elettrica, aria compressa e
gas.

4 Trasporto
La fornitura viene accuratamente controllata e imballata prima della spedizione; non sono però da escludersi
danni provocati durante il trasporto. In caso di danni all’imballo, controllare eventuali danni alla fornitura
(controllo visivo) ed informare EUROSALD srl.

4.1 Immagazzinamento
Condizioni fisiche dell'immagazzinamento in luogo chiuso: vedi tab. 1



IT - 26

It
al

ia
n

o

5   Descrizione di funzionamento
Le torce per saldatura TIG EUROTECH TCW fanno parte di un sistema di saldatura. Il gas inerte protegge
l'arco e il bagno di fusione da influssi atmosferici.
La corrente viene trasmessa all'elettrodo in tungsteno attraverso il portaelettrodi. L'accensione dell'arco
dipende dal tipo di alimentazione elettrica e quindi si rimanda al manuale d’uso del generatore di saldatura.

6 Collegamento della torcia per saldatura TIG

AVVERTENZA:
Pericolo di ustioni: la torcia per saldature TIG si surriscalda è dunque necessario indossare guanti protettivi e
controllare regolarmente il livello del liquido refrigerante.
NOTA:
• Fare attenzione che la mandata e il ritorno del refrigerante siano installati correttamente.
Mandata del refrigerante = blu
Ritorno del refrigerante = rosso
• Fare attenzione che le Torcia per saldature TIG raffreddate a liquido vengano usate solo con il refrigerante
tipo REF400.

7   Funzionamento

NOTA:
• Poiché la torcia per saldature TIG è integrata in un sistema di saldatura, in corso di funzionamento si
devono osservare le istruzioni per l'uso dei componenti di saldatura, quali torcia per saldatura e
alimentazione elettrica.
• Verificare che tutti i parametri necessari per la saldatura TIG siano impostati nell'alimentazione  elettrica a
seconda dell'operazione di saldatura.

Eseguire le operazioni seguenti:
1) Aprire la bombola del gas di protezione
2) Iniziare la saldatura
3) Dopo l'accensione, mantenere l'arco senza movimenti longitudinali sopra i bordi del pezzo da saldare,

finché non si forma un bagno di fusione.
4) Guidare la torcia uniformemente sull'intera lunghezza di saldatura.
5) Terminare la saldatura.
6) Dopo aver spento la torcia, tenerla per alcuni secondi sopra il punto finale. Il gas rilasciato solidifica il

bagno di fusione senza creare creare ossidazioni.
La torcia per saldatura resta in funzione pronta per il prossimo ciclo

8   Messa fuori  servizio

Eseguire le operazioni seguenti:
1) Spegnere l'alimentazione elettrica.
2) Chiudere la valvola della bombola del gas di protezione.
La torcia per saldature TIG è fuori servizio.

9   Pulizia e manutenzione
La manutenzione e pulizia regolari e costanti costituiscono il presupposto per una lunga durata utile e un
funzionamento perfetto.
Pericolo di lesioni dovuto all'avvio involontario:
Per l'intera durata dei lavori di manutenzione, smontaggio e riparazione osservare le seguenti indicazioni:
• Spegnere l'alimentazione elettrica.
• Bloccare l'alimentazione di gas.
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• Staccare la spina.

PERICOLO di scossa elettrica: tensione pericolosa in prossimità di parti della torcia usurate o rovinate.
Controllare che le parti sotto tensione e gli attacchi siano correttamente montati. Sostituire parti danneggiate,
deformate o consumate.

NOTA
I lavori di manutenzione e pulizia devono essere eseguiti esclusivamente da persone qualificate e
specializzate. Indossare sempre i propri indumenti di protezione personali durante i lavori di manutenzione e
pulizia.

9.1    Pulizia generale

Raccomandiamo una pulizia generale settimanale. In caso di condizioni di lavoro estreme si deve eseguire
una pulizia generale.
Il tipo e la frequenza della pulizia vengono determinati e definiti dall'operatore del sistema di saldatura.

10  Anomalie e rimedi

Le seguenti anomalie si possono manifestare durante il funzionamento:

anomalia causa rimedio

Corpo torcia o
alimentazione di
corrente
surriscaldato

Flusso di refrigerante insufficiente
Controllare il funzionamento e la
potenza dell'unità di raffreddamento in
ricircolo

Corrente di saldatura troppo alta Ridurre

Tubo del refrigerante o cavo elettrico
raffreddato a liquido ristretto o chiuso

Controllare il flusso, eventualmente
sostituire il tubo/ cavo

Nessun arco
Alimentazione di corrente al pezzo o
alla torcia interrotta Chiudere il circuito  elettrico

Alimentazione elettrica o comando
difettosi Riparare

11  Smontaggio

Lo smontaggio deve essere eseguito esclusivamente da personale specializzato. Assicurarsi che prima
dell’inizio dei lavori di smontaggio vengano attivate le procedure di spegnimento. Tenere conto a tal fine
anche dei componenti integrati nel sistema di saldatura.

Pericolo di lesioni dovuto all'avvio involontario:
Per l'intera durata dei lavori di manutenzione, smontaggio e riparazione osservare le seguenti indicazioni:
• Spegnere l'alimentazione elettrica.
• Bloccare l'alimentazione di gas.
• Spegnere l'intero impianto di saldatura.
• Staccare la spina.

Eseguire le operazioni seguenti:
1) Scollegare la torcia per saldature TIG dall'alimentazione elettrica (dal generatore di saldatura).
La torcia è ora smontata.



12 Smaltimento

Smontare la torcia per saldature TIG per poter smaltirla correttamente. Durante lo smaltimento è necessario
attenersi a norme, direttive, disposizioni e regolamenti locali.

12.1 Materiali

Questo prodotto è composto in gran parte da materiali metallici, che possono essere fusi di nuovo in
acciaierie o in stabilimenti metallurgici e che quindi sono riciclabili quasi all'infinito. I materiali plastici e
isolanti utilizzati devono essere selezionati e pronti per il successivo smaltimento o riciclaggio.

13 Garanzia

La ditta EUROSALD srl garantisce una produzione di elevata qualità e assume per questo prodotto al
momento della consegna una garanzia di produzione e funzionamento conformemente allo stato della
tecnica e alle prescrizioni di legge in vigore.
In presenza di un difetto di cui EUROSALD srl debba rispondere, si impegna a sua discrezione e a propri
costi alla verifica del difetto o a una fornitura sostitutiva.
La garanzia copre solo i difetti di produzione, non i danni derivanti dalla naturale usura, dal sovraccarico o
dall'uso improprio del prodotto. La garanzia inoltre decade in caso di uso di parti di ricambio o soggette a
usura non originali nonché in caso di una manutenzione del prodotto eseguita in modo inadeguato da parte
dell’utente o di terzi. Le parti soggette a usura non ricadono sotto garanzia.
La EUROSALD srl inoltre non risponde di danni che non sono dovuti all'impiego del nostro prodotto.
Eventuali domande sulla garanzia o sull’assistenza tecnica possono essere rivolte al costruttore.
Indicazioni sono reperibili in Internet alla pagina www.eurosald.com
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